RESOCONTO SEDUTA CONSULTA DI QUARTIERE

CONSULTA S. ALBINO
incontro del 07/04/2014
presso il CENTRO CIVICO di via Mameli,1

elenco iscritti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ELISABETTA VESPERO e CRISTINA DANIOTTI per il Comitato S. Albino
ROSSANA CURRA' per l’Arci Scuotivento
VITTORIO GATTI per Le Donne della Terra Scarl
FAUSTO FEDERICI per l’Auser filo d’Argento
FRANCESCO CONDELLO per la Società San Vincenzo de Paoli
LUISA GAROFANO per la Cooperativa Cattolica di consumo S. Albino
ENRICO SANGALLI per l’Associazione Vecchie Memorie
LINO BASSANI per la Parrocchia S. Maria Nascente
LINO BASSANI per la scuola dell’Infanzia S Luigi
MARIA EMILIA MAGNI per la scuola Manzoni
LINO BASSANI per il gruppo Ammalati e Anziani Parrocchia S. Maria Nascente

INCONTRO N° 1

FACILITATORE: MONICA PIVA
SEGRETARIA: ILDA RONZITTI
ODG: PRESENTAZIONE E AVVIO PROCESSO DI CONSULTA
RELATORI ESTERNI/OSPITI: ASS. EGIDIO LONGONI, RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONE EMANUELA
DANILI
PRESENTI N. 11 / ASSENTI N. 0
INTRODUZIONE/PREMESSA
questo spazio viene utilizzato per descrivere il contesto in cui avviene la seduta di consulta, una breve descrizione che introduce i temi da affrontare,
se ci sono ospiti esterni il perche’, se sono presenti su invito o su loro richiesta, cambiamenti dell’odg, etc.

Dopo una breve introduzione da parte della facilitatrice e una presentazione degli iscritti e delle finalità
delle loro associazioni-enti-comitati di appartenenza l'Assessore Longoni illustra il processo partecipativo
delle consulte di quartiere, un progetto sperimentale, della durata di un anno, che punta a creare una rete
di lavoro sul quartiere e nel contempo a offrire un ambito di confronto fra amministrazione e cittadini.
I temi portati dall'Amministrazione, quali oggetti di lavoro delle consulte, sono: PGT, Bilancio Partecipativo,
Fondo di quartiere, decentramento e implementazione dei servizi presso i centri civici.
Contestualmente ai temi dell'Amministrazione Comunale, la consulta lavora su proprie idee e proposte
progettuali (es. feste di quartiere, specifiche tematiche nell'ambito educativo, sportivo e culturale,
rilevamento bisogni dei cittadini del quartiere).
PROPOSTE
In questi spazi vanno indicate proposte di lavoro emerse in questa seduta e che potranno essere oggetto di lavoro della consulta

1. Individuare modalità e strategie per migliorare il collegamento fra S. Albino e altre zone di Monza.
2. Favorire lo sviluppo culturale attraverso una biblioteca o almeno un punto prestito, un’emeroteca e
servizi per la prima infanzia.
3. Migliorare le informazioni ai cittadini attraverso bacheche (lamentano la mancanza di bacheche per le
affissioni mortuarie), siti web e la diffusione di materiali informativi.
4. Valorizzare la connessione limitrofa con Brugherio promuovendo sinergie fra Comune di Monza e
Comune di Brugherio.
5. Verificare i servizi in atto e quelli mancanti.

RICHIESTE
In questo spazio vanno registrate le richieste di contatti, incontri, necessità di materiale e informazioni emerse in seduta

1. Valorizzare la sede del centro civico anche attraverso modifiche strutturali che consentano un uso più
razionale degli spazi.

2. Spazi del quartiere da rendere più attrezzati: fontanella nei giardinetti
3. Incontro con Confalonieri relativamente a temi di viabilità: AREE 30, limitazione centro del quartiere ai
camion, semaforo via Adda.
4. Incontro con Marrazzo relativamente a temi di opere pubbliche: 1) pista ciclopedonale alla rotatoria di
uscita da Brugherio in direzione Cimitero di Monza , 2) ecomostro di via Guardini, 3) servizi per la prima
infanzia (costruzione di un nido).
5. Resoconti incontri.

PROGRAMMA DI LAVORO
DA FARE
Nuovo appuntamento
PGT c/o CC D’Annunzio
05/04/2014,
mandare convocazioni
Condivisione contatti
fra gli iscritti della
consulta provvedere a
condividere indirizzi
email in seguito a
liberatoria
Appuntamenti con
assessori:
Marrazzo e Confalonieri

CHI LO FA

TEMPI/SCADENZE

Segreteria

Circa una settimana
prima della data
prescelta

NOTE

Segreteria

Segreteria

Da verificare con
assessorati

Passata richiesta dalla
segreteria al settore
Richiesta Pulmino al
Settore Servizi Sociali

Facilitazione per
raggiungere luogo della
serata del PGT

Facilitatrice e segretaria

Serata del PGT c/o CC
D’Annunzio 05/04/2014,

Resoconto

Segretaria

Invio entro 7 gg dal
giorno dell’incontro

LA SEGRETARIA COMPILATRICE Ilda Ronzitti

DATA 22/05/2014

